LE OFFICINE DELLA MENTE
A cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli
in collaborazione con Adriana Orlandi (Unimore)
Martedì 23 ottobre, ore 12-13.30,
Sant’Eufemia, Aula B1.2 (Aula F)
Antropologia sociale (Prof. Simone Ghiaroni)

“L’eterna follia e la fine dei manicomi”
la malattia mentale nell’arte, nella storia e nella medicina a 40 anni dalla Legge Basaglia
con Paola Bigini e Gian Maria Galeazzi
(nell’ambito di MAT - Settimana della salute mentale – Modena)
Fino al Medioevo la follia non era identificata con uno stato patologico, ma si confondeva con le manifestazioni
del sacro dato che la sfera magico-religiosa pervadeva completamente la dimensione del vivere quotidiano;
una realtà in cui le forze divine e demoniache avevano uno stretto legame con la follia, attraverso la quale
queste stesse forze si manifestavano concretamente nella società. Se nell’antichità la follia colpisce chi rifiuta
la legge degli dei, nel Medioevo la follia può essere manifestazione demoniaca o testimonianza di santità,
mentre nel Rinascimento essa viene interpretata come “l’altra faccia della ragione”. Sarà solo a metà del
Seicento quando iniziano ad essere costruiti i primi ospedali generali, che non vanno intesi come luoghi di cura
ma come luoghi di “ricovero” di persone potenzialmente pericolose per la società, che inizierà per i folli il
lungo periodo dell’internamento. Questa scelta testimonia il nuovo approccio alla follia, in base al quale il
folle è colui che “sragiona”, che quindi occorre punire e correggere affinché rientri nel mondo della razionalità.
Nel XVII e XVIII secolo il folle non è una persona malata ma immorale e quindi pericolosa per la società.
L’idea di pericolosità sociale accompagnerà il folle anche quando gli verrà riconosciuto lo status di malato.
Occorrerà aspettare la rivoluzione culturale degli anni Settanta affinché, con la “Legge Basaglia“, l’approccio
alla follia cambi totalmente, e al “folle” venga restituita la dignità umana.
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